Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249
email: santiniviaggi@yahoo.it

1°GIORNO –. Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman G.T. Lungo il tragitto
sosta in grill per la colazione. Arrivo a Sperlonga e visita con guida della città costiera.
Sperlonga è uno dei borghi più conosciuti e rinomati del litorale laziale. Grazie al suo
suggestivo centro storico e dal classico aspetto mediterraneo le ha permesso di essere
inserito nel circuito dei borghi più belli d’Italia. Peculiare è la sua posizione grazie al fatto
di trovarsi su uno sperone di roccia proteso verso il mare. Questo splendido borgo
balneare si trova in provincia di Latina e dista dal capoluogo 58 km mentre sono 120 km
da Roma. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Gaeta e del Santuario della
montagna spaccata. Situata sul promontorio di Monte Orlando, per la sua bella posizione
naturale, per il carattere pittoresco e vario dei suoi quartieri, per i numerosi monumenti,
Gaeta è una delle più interessanti città del Lazio. Antica piazzaforte militare, è oggi porto
peschereccio e petrolifero e centro turistico e industriale. Gaeta prese il nome, secondo la
leggenda, da Caieta, nutrice di Enea. Al termine trasferimento in hotel cena e
pernottamento
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2° GIORNO: Dopo colazione in hotel, trasferimento al porto e imbarco per l’escursione
all’ISOLA DI PONZA, la più importante dell’arcipelago Pontino, caratterizzata da coste
frastagliate, dai bellissimi colori, da grotte e da piccole cale con brevi spiagge. Pranzo
libero. A seguire possibilità di escursioni facoltative in barca per vivere il fascino dell’Isola.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con la motonave sulla terra ferma e inizio del
viaggio di rientro con sosta in grill per la cena. Arrivo in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 195
Supplemento camera singola € 20

Acconto € 100

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3/ 4 stelle ––Guida
- Traghetto a/r - Assicurazione e Accompagnatore.
La quota non comprende : Assicurazione annullamento € 10 – ingressi e quanto non
specificato nella quota comprende Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo

